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Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare
ai lavoratori che risentono
delle conseguenze dei mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione.
Il fondo cofinanzia politiche
attive attuate dagli Stati Membri per assistere i dipendenti
licenziati nel reinserimento nel
mercato del lavoro. Il contributo dell'UE è costituito da oltre
70 milioni di Euro a cui si sono
aggiunti altri 48 milioni provenienti dai Paesi aderenti.
La relazione pubblicata recentemente dalla Commissione
europea sottolinea l’importanza del fondo, che ha sostenuto
quasi 19.500 lavoratori che
hanno subito in prima persona
le conseguenze della crisi economica e finanziaria e oltre
1.200 giovani che non lavoravano e non partecipavano ad

alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
Tra il 2015 e il 2016 la Commissione ha ricevuto e approvato 17 candidature provenienti da 11 Stati Membri (SM
11) e relative a 12 settori differenti, per un totale di oltre 50
milioni di euro, cofinanziati
dall’Esecutivo europeo fino a
un massimo del 60%.
Nello specifico, le azioni finanziate dal FEG sono le seguenti:
• Assistenza ad hoc per la
ricerca di un impiego e gestione dei casi specifici;
• Incentivi finanziari, formazione professionale e linguistica, programmi di istruzione
superiore,
miglioramento
delle competenze e misure
di riqualificazione professionale;
• Supporto attivo ai lavoratori
disoccupati fino al reinserimento nel mercato del lavoro;
• Tutoraggio durante la fase

iniziale del reinserimento;
• Altre attività quali la promozione dell'imprenditorialità,
della creazione di imprese e
incentivi per l’impiego.
Agli Stati Membri interessati è
stato dato il compito di definire
il pacchetto di sostegno, tenendo conto del contesto,
dell’esperienza e dei livelli di
istruzione dei beneficiari e di
presentare una relazione finale sui risultati ottenuti.
La relazione della Commissione conferma, inoltre, i risultati
positivi ottenuti dal fondo che,
nei limiti della sua impostazione e disponibilità di bilancio,
ha contribuito ad attenuare le
conseguenze delle crisi economica e finanziaria di quel periodo.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Esportazione di prodotti agroalimentari europei
Nell’agosto 2017 l’esportazione dei prodotti agroalimentari
europei ha presentato valori
piuttosto incoraggianti, pari a
11 miliardi e mezzo di euro.
Si tratta di una crescita di 847
milioni - ossia l’8% in più - rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente; ben al di
sopra, inoltre, dei livelli registrati nel 2014 e nel 2015.
Le esportazioni sono aumentate soprattutto negli Stati Uniti
(+153 milioni di euro) e in
Russia (+108 milioni di euro),
trainate in particolare dalle
vendite crescenti di vini e vermouth, latte in polvere, bevande spiritose e liquori.

Il surplus della bilancia commerciale dell’UE si è ampliato
sino a raggiungere la cifra di
2,4 miliardi di euro.
Per agevolare ulteriormente la
vendita dei prodotti agricoli
nell’Unione e nel resto del
mondo, la Commissione europea ha approvato 52 nuovi
programmi, sovvenzionati dalla
Politica agricola comune.
Essi puntano a sostenere gli
agricoltori nella promozione
della qualità dei loro prodotti,
anche grazie all’uso delle indicazioni geografiche DOP
(denominazione d’origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta).

Altri dieci c.d. “multiprogrammi”, per i quali sono
disponibili 45 milioni di euro in
più, dovrebbero essere approvati entro la fine dell’anno per
aiutare i produttori agricoli ad
incrementare il loro potenziale
mercato.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi UE
EMFF - Monitoraggio ambientale dei dispositivi che utilizzano l’energia delle onde e delle
maree
L’ invito a presentare proposte
finanziato dal Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca ha l’obiettivo di migliorare
dell’efficacia dei dispositivi che
utilizzano l’energia delle onde
e delle maree e l’incremento
dei dati raccolti sul possibile
impatto di tali apparecchiature.
Nello specifico il bando mira a:
raccogliere, processare e condividere tutti i dati ambientali e
le informazioni riguardanti
l’impatto degli strumenti in
esame; avviare ricerche strategiche per migliorare le conoscenze e di conseguenza ridur-

re il rischio di possibili effetti
negativi sull’ambiente; stabilire un pianificazione efficiente
per la creazione di nuovi strumenti che includa una procedura di concessione di licenze
per lo sfruttamento dell’energia basata sulla valutazione
dei possibili rischi.
I beneficiari dovranno occuparsi di raccogliere dati in maniera efficace dal maggior
numero di apparecchi, anche
provenienti da aziende private.
Ai contraenti verrà inoltre richiesto, tra le altre azioni, di:
presentare un piano di monitoraggio che includa un’accurata
analisi delle differenze tra i
dati forniti; attuare una convalida dei dati dettagliata, seguendo una metodologia con-

cordata; sviluppare una piattaforma per lo scambio di dati;
realizzare un metodo di valutazione dell'impatto dei dispositivi per lo sfruttamento dell’energia oceanica anche su larga scala.

bito dei Digital Innovation Hub
(DIH).
Tra le altre azioni, i beneficiari
dovranno: collaborare alla
creazione di una rete di centri
d’innovazione digitale e alla
gestione di un portale per
la condivisione di buone pratiche; svolgere la funzione di
formatori e di intermediari tra
gli agricoltori e i fornitori di ICT;
adottare misure per attrarre gli
investitori; presentare un business plan per i DIH. Le attività
proposte dovranno essere
sostenibili sul lungo termine e
dovranno avere come fine
ultimo l’aumento della competitività del settore agricolo.

Viene inoltre consigliata la
collaborazione con le reti di
PMI, quale ad esempio l’Enterprise Europe network.

Beneficiari
Enti pubblici o privati ed imprese attive in uno dei settori
rilevanti ( biologia marina,
energia rinnovabile, energia
marina, ingegneria marina,
attività offshore, legislazione
ambientale)
Budget
1.500.000 Euro
Scadenza domande
19 gennaio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
H2020 - ICT Innovation for
agriculture – Digital Innovation
Hubs for Agriculture
L’obiettivo del bando è la promozione della sperimentazione innovativa su scala europea
dell’utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nel settore
agricolo. I contraenti dovranno
stimolare la nascita di un ecosistema innovativo e autosufficiente formato da centri di
competenza, agricoltori
e
provider di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) facendo leva sugli
investimenti esistenti nell’am-

Beneficiari
Organizzazioni
private

pubbliche

Budget
20.000.000 Euro
Scadenza domande
13 febbraio 2018
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
H2020 - Skills needed for new
Manufacturing jobs (CSA)
Il bando si pone l’obiettivo di
migliorare le competenze dei
lavoratori europei e, di conseguenza, incrementare le prestazioni innovative nel settore
della manifattura avanzata,
una delle sei tecnologie abilitanti fondamentali (KET) per
l’UE, in linea con gli obiettivi
dell’Agenda europea per le
nuove competenze. I beneficiari dovranno svolgere le seguenti
azioni:
identificare

eventuali carenze e scompensi in materia di competenze tecniche; individuare
le principali iniziative di formazione in modo da poter
mettere in atto una strategia
a livello europeo; organizzare
attività rivolte all’apprendimento permanente e al miglioramento delle qualifiche
del personale, illustrando
casi concreti che presentino
metodologie efficienti e applicabili nelle diverse aree
specifiche relative all’indu-

stria; sviluppare approcci
innovativi e partecipativi e
attività di formazione per
attirare un maggior numero
di lavoratrici donne nel
settore.
Beneficiari
Organizzazioni pubbliche e
private
Budget
2.000.000 Euro
Scadenza domande
22 febbraio 2018
Per maggiori informazioni

e

Anno 2017—Numero 13

Pagina 3

Selezione Bandi Nazionali
Voucher per l'internazionalizzazione - 2017
Obiettivi
L’intervento consiste in un
contributo a fondo perduto
sotto forma di voucher, in
favore di tutte quelle PMI che
intendono guardare ai mercati
oltreconfine attraverso una
figura specializzata (il cd.
Temporary Export Manager o
TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i
programmi sui mercati esteri.
Le imprese devono rivolgersi
ad una Società fornitrice dei
servizi scegliendola tra quelle
inserite nell’ apposito elenco

che sarà pubblicato sul sito
del Ministero entro il giorno
20 dicembre 2017.
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese (PMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, e le Reti di
imprese tra PMI, che abbiano
conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro nell’ultimo esercizio contabile chiuso.
Tale vincolo non sussiste nel
caso di Start-up iscritte nella
sezione speciale del Registro
delle imprese, di cui art. 25
comma 8 L.179/2012.
Tipologia d’intervento
Voucher di importo variabile
tra i pari a 10.000 e 15.000

euro a seconda del contratto di
servizio stipulato secondo le
modalità descritte nel decreto.
Scadenza domande
Per accreditarsi come TEM dalle
ore 10:00 del giorno 16 ottobre
2017 e fino alle ore 16:00 del
giorno 31 ottobre 2017.
Le PMI che intendono richiedere
l’accesso ai voucher potranno
iniziare la compilazione on-line
della domanda a partire dal 21
novembre 2017. L’apertura
dello sportello è prevista dalle
ore 10.00 del 28 novembre
2017 con chiusura alle ore
16.00 del 1° dicembre 2017.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, bando Lazio Cinema International
Obiettivi
Sostenere gli investimenti
in Coproduzioni audiovisive
che prevedano la compartecipazione dell’industria del Lazio
con
quella
estera,
una distribuzione di carattere
internazionale dei prodotti e la
realizzazione di opere che
consentano una maggiore
visibilità internazionale delle
destinazioni turistiche del Lazio. La dotazione dell’avviso è
di 10 milioni di euro, 5 per
ciascuna delle due aperture
dei termini previste (“finestre”)
I Destinatari
Destinatari dell'avviso sono
le PMI già iscritte al Registro
delle Imprese, ovvero a un
registro equivalente in uno
Stato membro dell'Unione
Europea, che sono Produttori
Indipendenti e operano prevalentemente nel settore di
“Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”. Il beneficiario può essere una sola impresa oppure possono esserci più
beneficiari (Aggregazione) per
una stessa Coproduzione,
purché compartecipino ai Costi
di Produzione in ragione
dell’Accordo di Coproduzione e
siano titolari di diritti di sfruttamento dell’Opera almeno per
l’Italia.

Tipologia d’intervento
La
Sovvenzione
è
un contributo a fondo perduto
commisurato alle Spese ritenute Ammissibili, sostenute dai
beneficiari per la realizzazione
di una Coproduzione. La dotazione finanziaria è attribuita
alle domande ammissibili seguendo il loro ordine di presentazione. Il 50% delle risorse è
riservato alle Coproduzioni
ritenute di “Interesse Regionale” o di “Particolare Interesse
Regionale”.
Scadenza delle domande
Le domande di contributo possono ess ere pre sen tate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on line sulla
piattaforma GeCoWEB accessib i l e
d a l
s i t o
www.lazioinnova.it nella pagina dedicata.
Sono previste due finestre per
la presentazione delle richieste:
Prima finestra: lo sportello
telematico per la compilazione
del Formulario online sarà
aperto a partire dalle
ore 12.00 del 16 novembre
2017 e fino alle ore 12.00 del
16 febbraio 2018 e accessibile mediante GeCOWEB.
La richiesta si intenderà formalmente presentata solo con
il successivo invio del Dossier

di Richiesta a mezzo PEC, a
partire dalle ore 12.00 del 16
gennaio 2018, e comunque
entro 90 giorni dalla data del
protocollo assegnato dal sistema GeCoWEB.
Seconda finestra: lo sportello
telematico per la compilazione
del Formulario online sarà
aperto a partire dalle
ore 12.00 del 30 maggio 2018
e fino alle ore 12.00 del 31
luglio 2018 e accessibile mediante il sistema GeCoWEB.
La richiesta si intenderà formalmente presentata solo con
il successivo invio del Dossier
di Richiesta a mezzo PEC, a
partire dalle ore 12.00 del 4
luglio 2018, e comunque entro
90 giorni dalla data del protocollo assegnato dal sistema
GeCoWEB.
Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020
Misura 8: Investimenti per lo
sviluppo delle zone forestali e
miglioramento della redditività
delle foreste.
Sottomisura 8.6 Sostegno agli
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
Operazione 8.6.1 "Investimenti
in nuove tecnologie silvicole e
nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste".
Finalità dell’avviso
Incrementare il potenziale
economico forestale e accrescere il valore aggiunto dei

prodotti forestali attraverso
investimenti in tecnologie
Risorse finanziarie
4.600.000 Euro
Beneficiari
• I titolari privati di superfici
boscate e loro consorzi;
• I Comuni e loro consorzi;
• Le Micro, Piccole e Medie
Imprese (PMI), secondo la
definizione di cui all’allegato
1 al Reg. (UE) n. 702/2014
della Commissione.
Tipologia di intervento
Investimenti materiali e/o
immateriali per almeno una
delle seguenti tipologie:
• interventi di rafforzamento
delle filiere produttive per lo

sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione,
nell’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei
prodotti legnosi, nonché dei
prodotti non legnosi;
• interventi
finalizzati
alla creazione di nuovi sbocchi
di mercato, trasparenza dei
prezzi e promozione di prodotti legnosi e non legnosi di
origine locale e/o certificata.
Scadenza domande
entro le ore 18,00 del 31 gennaio 2018 tramite il portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Selezione Bandi Regionali
FEASR PSR 2014 – 2020

duzione di energia da fonti
alternative rinnovabili.

Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Risorse finanziarie
3.000.000 Euro

Sottomisura 6.4: Sostegno a
investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extraagricole - Operazione 6.4.2:
“Produzione di energia da fonti
alternative”

Beneficiari
Agricoltori attivi in forma di
micro e piccole imprese.

Finalità dell’avviso
Favorire la differenziazione dei
redditi delle aziende agricole e
forestali attraverso attività
complementari che comprendano investimenti per la realizzazione di impianti per la pro-

Tipologia di intervento
Investimenti materiali e/o
immateriali finalizzati alla realizzazione di impianti per la
produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili,
usando sottoprodotti, materiali
di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini
alla bioeconomia, e/o altre

fonti di energia rinnovabile,
destinati alla produzione di
energia elettrica e/o termica
(calore, freddo) da destinare
alla vendita.
Scadenza domande
Entro le ore 18,00 del 15 gennaio 2018 mediante il portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
Prima della presentazione
della domanda di sostegno, il
richiedente deve provvedere a
costituire o aggiornare il Fascicolo unico aziendale.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
BANDO TORNO SUBITO 2017
GUSTO – Avviso pubblico
Torno Subito è un’iniziativa
ideata dalla Regione Lazio
(che ha stanziato 1 milione di
Euro), cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo
del POR Lazio 2014-2020.
Obiettivi
L’obiettivo è quello di indirizzare le risorse del FSE verso il
potenziamento del capitale
umano consentendo a diplomati (nell’edizione 2017 per le
sole linee Torno Subito Gusto
e Torno Subito Cinema), stu-

denti e diplomati ITS e laureati, residenti e/o domiciliati
nella Regione Lazio da almeno
6 mesi, di migliorare i loro
percorsi di apprendimento
attraverso importanti esperienze integrate di studio e di lavoro fuori dalla Regione, sia in
Italia che all’estero.
I progetti presentati dai singoli
proponenti prevedono percorsi
integrati di alta formazione ed
esperienze in ambito lavorativo, prima fuori dalla regione
Lazio e quindi all’interno del
territorio regionale. I proponenti potranno presentare progetti

articolati in due fasi principali:
FASE 1 - da svolgere fuori dal
territorio della regione Lazio, in
altre regioni italiane, Paesi UE,
altri Paesi Europei ed extra
europei;
FASE 2 - da svolgere obbligatoriamente nel territorio della
regione Lazio.
Scadenza delle domande
I progetti dovranno essere
presentati dal 20 novembre al
13 dicembre 2017 esclusivamente online.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2017/S 214-444044
Denominazione
Studio sull'opportunità e sulla
fattibilità di una struttura
blockchain dell'UE. La Commissione europea sta esaminando
con attenzione gli sviluppi
relativi alla blockchain con
l'obiettivo di fissare le giuste
condizioni per l'avvento di dati
aperti, innovativi, affidabili,
trasparenti e conformi al diritto
dell'UE, e di un ambiente transazionale. Il presente studio di
fattibilità verrà condotto per
valutare le possibilità, i vantaggi e le sfide legate alla creazione a livello unionale di un quadro o di una struttura abilitanti
che sostengano servizi basati
sul blockchain. Lo studio valuterà se, quando e come le
tecnologie blockchain possano
aiutare le autorità pubbliche a
prestare servizi europei e ad

attuare politiche in modo ottimale. Lo studio fornirà una
comprensione chiara del tipo
di intervento più adatto e delle
opportunità, delle condizioni e
del valore aggiunto per sostenere una struttura blockchain
dell'UE. A tal fine, lo studio
esaminerà le iniziative esistenti a livello nazionale o locale e
affronterà come dimensionare
tale struttura a livello dell'UE,
compresi quali servizi potrebbero essere gestiti in essa.
Numero di riferimento: SMART
2017/0044
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 250.000
EUR
Termine per la ricezione delle
offerte
19/01/2018
Ente appaltante
DG Communications Networks,
Content
and
Technology
(CNECT)

Bando di gara
2017/S 205-422203
Denominazione
Servizi di accesso a Internet. Il
contratto comprende: servizi
gestiti e non gestiti di accesso
a Internet; apparecchiature
hardware richieste per la soluzione; l'installazione della soluzione; assistenza tecnica e
manutenzione 24 ore su 24, 7
giorni su 7. Numero di riferimento: 1723/C1/D.
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore,
IVA
esclusa:
2.200.000 EUR
Termine per la ricezione delle
offerte
27/11/2017 ore 23:59
Ente appaltante
European
Police
Office
(Europol)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite
la rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione.
Programma
MSCA-ITN

Horizon

2020-

Ref: RDES20171019001

SME Instrument /2018-2020
Ref: RDBA20170929001

Una PMI spagnola cerca una
società interessata a partecipare ad un progetto MSCA-ITN
per fornire moduli di formazione on-line sulle competenze
trasferibili. La proposta sarà
presentata alla chiamata Marie Skłodowska-Curie innovative Training Networks (H2020MSCA-ITN) ed sarà finalizzata
allo sviluppo di una rete di
formazione alla ricerca che
fornisca un programma di formazione online che sarà indirizzato, nella fase iniziale, a 15
ricercatori che stanno sviluppando una tesi di dottorato.

Un'organizzazione
non-profit
della Bosnia-Erzegovina impegnata a sostenere la comunità
locale vuole costituire un partenariato di progetto nell'ambito
del programma H2020. Il progetto utilizzerà la R&S con l'obiettivo di migliorare le capacità
imprenditoriali dei membri della
comunità locale. Sono richiesti
partner industriali e istituzioni
educative interessati allo sviluppo di prodotti innovativi per le
comunità locale. Esperienza
richiesta: gestione della comunità locale, imprenditorialità e
tecnologie della comunicazione
ed informazione

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 23 dicembre 2017

Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 15 dicembre 2017

Scadenza call
17 gennaio 2018

Scadenza call
08 febbraio 2018
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD)
rappresenta per le Piccole e Medie Imprese
(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la
promozione delle proprie offerte e delle
proprie richieste di ricerca partner all’estero
per sviluppare accordi di cooperazione internazionale.

Le proposte di cooperazione internazionale delle
imprese locali vengono inserite nel database della
Commissione europea e pubblicizzate nei singoli
Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte
dell’eventuale partner estero, vengono fornite
tutte le informazioni, relative all’impresa locale,
necessarie per avviare un contatto diretto ed una
partnership internazionale.
Per promuovere la tua azienda scarica il Formulario
POD,
disponibile
sul
sito
internet
www.unioncamerelazio.it o contattaci via mail

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Azienda Turca ricerca fornitori
per materiale settore edilizia e
costruzioni

Azienda Svedese ricerca produttori di imballaggi usa e
getta

Azienda Rumena ricerca partner del campo materiali da
costruzione

Ref.: BRTR20161216001

Ref.: BRSE20171116001

Ref.: BRRO20170510002

Primaria azienda Turca, operante dal 2001 e specializzata
nel settore edilizia e materiali
da costruzione, è alla ricerca di
produttori, venditori e distributori, dall’Europa.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Azienda Svedese, fondata nel
2015, è alla ricerca di produttori, specialmente dai paesi
Europei, per lanciare una nuova produzione di imballaggi
usa e getta. Essi dovranno
essere realizzati da bioplastiche o materiali riciclati.

Primaria Azienda Rumena,
operante dal 2012, è alla ricerca di produttori nel campo
edilizia e materiali da costruzione.
L’azienda è stato uno dei maggiori distributori del Nord Est
della Transilvania.
La cooperazione offerta sarà
svolta attraverso accordi di
distribuzione.

Ogni singola Camera del Lazio
ha attivato bandi per la concessione di contributi/voucher
a favore delle imprese del
proprio territorio per ospitare
percorsi di alternanza scuola/
lavoro.
Lo scopo dei bandi è proprio
quello di favorire un rapporto
costante e proficuo tra mondo
della formazione e mondo del
lavoro a vantaggio del sistema
economico locale, per incentivare l’inserimento di giovani
studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro presso le

imprese del territorio e promuovere l’iscrizione di queste
ultime nel Registro Nazionale
per l’Alternanza Scuola - Lavoro, istituito dalla L. n. 107 del
2015.
Per informazioni:
• Camera di Commercio di Frosi-

News Rete EEN
Le Camere di Commercio del
Lazio in linea con quanto previsto dalla legge di riforma che
ne riorganizza le funzioni (art.
2 lettera e) del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219), assegnando alle stesse un ruolo
decisivo nei percorsi di alternanza scuola – lavoro, intendono assumere un ruolo attivo
nella promozione delle attività
di alternanza avvicinando le
imprese ai percorsi scolastici
di alternanza, contribuendo
allo sviluppo del sistema economico locale.

none

• Camera di Commercio di Latina

• Camera di Commercio di Rieti
• Camera di Commercio di Roma

• Camera di Commercio di Viterbo
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Eventi
SEMINARI FORMATIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE AGROALIMENTARE

BLUE ECONOMY NAPLES BROKERAGE EVENT

Lazio, novembre – febbraio 2018

Tipologia evento: brokerage event

Tipologia evento: seminari di formazione

Settore : settore marittimo

Napoli, 29 novembre 2017

Settore: agroalimentare

Target partecipanti: Istituzioni, aziende, associazioni, mondo della ricerca

Target partecipanti: imprese laziali
impegnate in processi di internazionalizzazione

Tipologia di partecipazione: gratuita per incontri
b2b
Per maggiori informazioni

Tipologia di partecipazione: gratuita ed
itinerante nelle 5 province del Lazio
Per maggiori informazioni

Unioncamere Lazio

Unioncamere Lazio è l’associazione delle Camere di

Largo Arenula, 34
00186 Roma

Commercio del Lazio.

Per informazioni sui contenuti di questo
numero e appuntamenti:
Email: een@unioncamerelazio.it

Tel.: 06 69940153 - 06 6798995
Fax: 06 6785516

web: www.unioncamerelazio.it

La sua missione è promuovere la crescita del tessuto economico della regione per la modernizzazione e lo sviluppo
delle imprese, attività svolta anche attraverso progetti di
collaborazione con le Istituzioni nazionali, regionali e
locali.
Unioncamere Lazio è membro di EEN, Enterprise
Europe Network, la più grande rete continentale di informazione e assistenza su tematiche UE alle imprese euro-

Per ricevere la newsletter scrivere a:
een@unioncamerelazio.it

pee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI).

Redazione ed elaborazione a cura di Unioncamere Lazio

